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Agli alunni e alle famiglie 

                                 
Oggetto: Proseguimento della D.A.D, scrutini finali ed Esame conclusivo del I ciclo 
 
Si comunicano le novità riguardanti la Valutazione degli Apprendimenti e l’Esame conclusivo del I ciclo, a 
seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 8/04/2020 n. 22.  Per avere un quadro preciso delle 
modalità con cui si svolgeranno Scrutini ed eventuali Esami è necessario attendere le Ordinanze Ministeriali;  
percependo però la necessità di alcune sommarie indicazioni fin da subito, vengono di seguito delineate le 
linee generali: 

1. Eventuali recuperi degli apprendimenti non svolti nell’ a.s. 2019/20 potranno essere realizzati a par-
tire da settembre 2020 come attività didattica integrativa. 

2. Nel caso in cui il rientro a scuola si verificasse dopo il 18 maggio, o non si verificasse affatto, come 
sembra ad oggi ufficiosamente,  gli scrutini finali verranno svolti in forma telematica e l’Esame con-
clusivo del I ciclo non verrà svolto; la valutazione degli apprendimenti degli alunni di classe terza se-
condaria di I grado sarà integrata, oltre alle discipline, tutte oggetto di valutazione, da un elaborato 
scritto.  I docenti stanno lavorando alle indicazioni per l'elaborato finale che potrebbe essere richie-
sto a fine anno, anche in attesa di ulteriori disposizioni. 

3. In ogni caso l’ammissione alla classe successiva o la licenza dal primo ciclo di istruzione non terrà 
conto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, derogando quindi su questi due aspetti: 
a) numero di assenze inferiore al 25% del monte ore personalizzato; b) effettuazione delle Prove INVALSI. 

4. Il Ministero con eventuale ordinanza può prevedere la conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, 
dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto dagli articoli 
151, comma 1, e 188, comma 1, del D.lgs. 297/94. L’eventuale conferma dei libri di testo è possibile 
soltanto se l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non 
riprenda entro il 18 maggio 2020. 

Queste indicazioni, derivanti esclusivamente dalla necessità di tutela della salute di tutti, rappresentano, 
oltre alle limitazioni già sperimentate, una straordinaria occasione di crescita personale per gli alunni, messi 
nella condizione di responsabilità sul proprio percorso di sviluppo personale e culturale: ogni alunno potrà 
dimostrare la propria partecipazione e il proprio impegno alle lezioni, come accadeva prima in presenza, 
prima della fine di febbraio, anche a distanza. 
Informo che è attiva una nuova funzione di Gsuite che risolve il problema degli alunni videocollegati in Meet 
senza la presenza dell’insegnante: ciò non è più possibile e i gruppi pertanto saranno sempre sorvegliati. 
La scuola è impegnata nel raggiungere tutti gli alunni e a tal fine sono state inviate lettere per comprendere 
motivazioni ed eventuali problematiche legate a scarsi tempi di connessione o di risposta alle proposte di-
dattiche. Abbiamo bisogno di fidarci dei nostri alunni, di pensare che tutti i compiti e ogni prodotto realizza-
to siano frutto del proprio esercizio e di studio personale. 
Sono certa che ognuno farà del proprio meglio; gli alunni sono incoraggiati a cogliere in questo difficile pe-
riodo l’opportunità di manifestare abilità, competenze e talenti. 
 
Per approfondimenti si rimanda al Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-
08&atto.codiceRedazionale=20G00042&elenco30giorni=true 
 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico  

          Dott.ssa Giovanna Ferrari 
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